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        Enna, 20 gennaio 2020 
  

Al Signor Capo del Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria  Dott. PETRALIA  

       ROMA 
 
 

 

Buona sera Dottor Petralia, il Sindacato Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria la ringrazia 

per l’opportunità che ha voluto concedere con questo incontro. 

Approfittiamo di questa opportunità per informarla della grave, ed ormai insostenibile, situazione 

in cui  versa la regione Sicilia, così come comunicatoci dai nostri rappresentati locali e provinciali che 

intendiamo qui rappresentare.   

Siamo fortemente convinti che l’azione amministrativa gestionale del personale della regione viva 

oggi il periodo più difficile o forse anche  “DISASTROSO” degli ultimi anni. 

La situazione epidemiologica sembra aver fatto emergere l’incapacità gestionale politico – 

amministrativa di una delle regioni più difficili e complesse della nostra Italia, evidenziata da 

irragionevoli, caotiche, contraddittorie e talvolta insufficienti provvedimenti gestionali  regionali e 

locali, tanto da aver rafforzato, ove possibile, l’insoddisfazione e lo scoramento fra la Polizia 

Penitenziaria. 

Uno dei principali problemi, che nostro malgrado dobbiamo affrontare, è la gravissima carenza di 

organico, determinata sicuramente da una predisposizione delle piante organiche, effettuate con 

“improvvidi” calcoli matematici, senza la benché minima reale valutazione di ogni singolo posto di 

servizio e dei limiti che strutture in gran parte fatiscenti ed inadeguate imporrebbero.  

Oltretutto, ciò senza aver considerato in alcun modo i diritti soggettivi del persone che, dopo 

lunghissimi anni di onorato servizio nelle sedi del nord, è riuscito finalmente a raggiungere 

l’agognata sede delle città di origine, trovando purtroppo situazioni insostenibili di impiego. 

Turni massacranti (anche oltre otto ore giornaliere) l'obbligo di ricoprire più posti di servizio 

contemporaneamente, le continue ed inaccettabili  “compressioni” dei diritti soggettivi come riposi 

“distolti” e ferie non godute, oltre che le sistematiche violazioni di alcune norme basilari (turnazioni 

regolari con sei ore di servizio nel rispetto della programmazione mensile), destabilizzano anche i 

più ferventi servitori dello stato, costretti per ciò a giustificarsi con i propri cari per le assenze nelle 

legittime esigenze di vita "familiare". 



Le strutture siciliane, con qualche rara eccezione, come già detto, sono inadeguate, fatiscenti e 

limitative al nobile fine istituzionale per la rieducazione ed il reinserimento nella società del reo. 

Purtroppo tale grave situazione non facilità il difficile compito della Polizia Penitenziaria che è 

costretta ad operare in locali angusti, sporchi ed insalubri, realizzati con edilizia “economica”, 

materiali di scarto e progettati da improvvisati “architetti” addetti alle M.O.F..  

Le relazioni sindacali sembrano essere ormai state accantonate definitivamente, ogni dirigente in 

ogni singola sede pare avere maturato la convinzione che il confronto con le OO.SS. sia una perdita 

di tempo o forse anche una inutile scocciatura. 

Se vogliamo dirla tutta ed in piena sincerità, purtroppo, il sentore comune fra la Polizia Penitenziaria 

sembra essere quello che in ogni istituto si sia creato un ministero a se,  con regole proprie e senza 

alcun vero controllo dall'esterno. In tal modo è evidentemente possibile che diversi contratti di 

lavoro, qualche accordo quadro e un regolamento di servizio, dovrebbero, se applicati, regolare il 

buon andamento degli istituti, siano in gran parte inosservati senza che nessuno subisca alcuna 

conseguenza.  

Se invece un appartenete al corpo, per qualsiasi motivo, dovesse presentarsi in servizio con qualche 

minuto di ritardo, allora si che l'Amministrazione diventa efficiente, capace di non commettere 

alcun errore o ritardi nel sanzionare il dipendente.         

Per questi motivi, lieti cha la S.V. abbia pensato ad una riorganizzazione dell'Amministrazione nelle 

varie diramazione, ci consenta però di darle un semplice consiglio, non si limiti a fare come i suoi 

predecessori, faccia il modo che ciò che viene stabilito sulla carta possa essere realmente realizzato 

senza però puntare a grandi cose, ma per il tempo che ha a disposizione faccia solo il modo che al 

rispetto dei diritti "basilari" della polizia Penitenziaria sia legata la valutazione annuale dei dirigenti. 

Forse, e diciamo più volte forse, in tale modo potrebbe realizzare un vera e propria rivoluzione 

culturale nell'Amministrazione Penitenziaria.      

 

                           Giuseppe BALSAMO   
                        (Dirigente nazionale CNPP) 
 
         


